Mercatini di Natale nel Salento
06 - 08 Dicembre

1° Giorno OSTUNI - GALLIPOLI
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 - da Civitanova Marche ore 4,00 - da
Jesi ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,20 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso Arrivo ad Ostuni - Pranzo in ristorante - Pomeriggio libero per la visita di Ostuni, conosciuta come la
città bianca. Nel periodo natalizio le vie principali si animano dei tradizionali mercatini - Sistemazione
in hotel a Gallipoli o dintorni - Cena e pernottamento
2° Giorno LECCE
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Lecce - Incontro con la guida locale, e visita del
centro storico di origine barocco, con la Cattedrale, la Chiesa di Santa Croce - Pranzo in ristorante Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per prendere parte all’antichissima “Fiera di Santa Lucia”
che risale al XIV secolo e che si svolge nella suggestiva cornice del centro storico leccese. Migliaia di
statuine e presepi in cartapesta e terracotta, tutti rigorosamente lavorati a mano da valenti artigiani
locali - Rientro in hotel - Cena e pernottamento
3° Giorno BARI - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per Bari - Incontro con la guida locale per la visita della
città : Bari Vecchia, la famosa Basilica di San Nicola risalente all’XI- XII secolo e dedicata al Vescovo
Nicola, la Cattedrale di San Sabino, il Teatro Petruzzelli - Pranzo in ristorante - Partenza per il rientro
alle località di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con
servizio privato - Guida come da programma - Pasti come da programma - Assistente di viaggio Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - ingressi - mance - tassa di soggiorno - supplementi Assicurazione annullamento facoltativa ( da richiedere all’atto della prenotazione ) SUPPLEMENTI:
Camera singola € 30,00 a notte - Assicurazione annullamento viaggio
Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli iscritti,
dietro presentazione della tessera d'iscrizione

